
DICHIARAZIONE COLLABORATORI E CONSULENTI 
(Art.47 D.P.R. 445/2000) 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci 
dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 
75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità, 

DICHIARA 

▪ ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 s.m.i.:

o di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dal

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1 
2 

o di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Imola:

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE CARICA RIVESTITA 
1 

2 

o di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE ATTIVITA’ SVOLTA 

1 

2 

▪ di aver preso piena cognizione del D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del Comune di

▪ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 s.m.i. e del Codice di Comportamento

▪ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.  39 dell’8 aprile 2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di inconferibilità o di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo. In
particolare, dichiara:

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________*

Comune di Eboli (SA):

finanziati dal Comune di Eboli (SA):

Eboli;

approvato dal Comune di Eboli l’insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di
interesse con il Comune di Eboli;

Carlo Di Domenico

Comune di Eboli Gestione statistica dei dati sui rifiuti

X



o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n.
39/2013;

o di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013;

▪ di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per
patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”);

▪ di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 in quanto
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito

meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del comune nei propri confronti.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere il curriculum vitae in formato europeo ai fini della 
pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, nonché a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni del contenuto della presente dichiarazione.  
Si autorizza l’Amministrazione a trattare, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, nonché a pubblicare, ove 
previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale. 

   Firma 

____________________________ 

* Nota: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, anche mezzo email,
unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del dichiarante
o sottoscritta digitalmente e inviata a mezzo pec.

incarichi ad ex dipendenti del Comune di Eboli che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da

Luogo e data Eboli, ________________

X

X

25/10/2022

FIRMA OSCURATA

dax
Rettangolo




